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Premessa 
E’ opinione largamente diffusa e condivisa, sia in letteratura che nel mondo della 
pratica, che l’aumento della competitività delle imprese, soprattutto piccole e medie, 
possa realizzarsi principalmente attraverso un processo di “ibridazioni successive”, cioè 
con un incremento significativo delle capacità e competenze manageriali, che le 
consentano il salto qualitativo nei tempi stretti spesso imposti dal mercato. 
Questo non significa adottare in maniera acritica dimensioni e tecniche manageriali 
provenienti dal sistema della grande impresa. Le evidenze empiriche informano infatti 
che le soluzioni più virtuose sono quelle in cui convivono logiche tipiche del 
management familiare, ispirato soprattutto ai valori di comunità e risparmio, e il 
management professionale, che media e regola le dimensioni familiari con la razionalità 
economica. Da questa prospettiva emerge la considerazione che la famiglia non sia un 
elemento di disturbo, e quindi in qualche maniera da estromettere il più velocemente 
possibile dalla gestione dell’azienda, bensì un elemento di valorizzazione da governare 
nei processi di crescita. 
 
Il bisogno di managerializzazione, espresso nelle forme più diverse, cresce in maniera 
sensibile nel segmento piccole e medie. Nelle aziende, sempre con maggiore frequenza, 
si trovano manager nei luoghi apicali o nelle funzioni specifiche che provengono da 
contesti differenti e che hanno trovato nelle piccole imprese il luogo adatto dove 
valorizzare le competenze tecniche con un work life balance lavorativo. Il processo non 
è immediato, la diffidenza è reciproca: l’imprenditore che teme di interagire con un 
manager che propone modelli e visioni distanti e spesso configgenti con la cultura 
imprenditoriale dell’azienda, spesso alla base del vantaggio competitivo; il manager che 
vede l’azienda un luogo chiuso, costruito intorno alla figura dell’imprenditore, in cui gli 
spazi e i margini di manovra sono minimi. 
In altri contesti1, la Fondazione ISTUD, insieme a Mediobanca, ha osservato che le 
aziende che hanno sostenuto la crescita  più significativa negli ultimi anni, hanno una 
governance aperta, in cui consiglieri o manager esterni sono parte del processo 
decisionale insieme ad alcuni membri della famiglia. Esiste ed è sempre più consistente 
uno spazio di “apertura” delle imprese piccole e medie al mondo esterno e sono 
numerosi gli esempi in cui emergono chiari e inequivocabili i benefici di questa scelta. 

                                                
1 Mediobanca e la Fondazione ISTUD organizzano annualmente un seminario di riflessione e di studio sulle 
evoluzioni manageriali delle aziende del IV capitalismo. Per informazioni 
http://www.mbres.it/ita/res_pubblicazioni/quarto_capitalismo.htm 
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Quale che sia dunque la formula / alchimia trovata, le soluzioni più virtuose presentano 
forme miste di “governance” in cui ragioni e prospettive diverse trovano una sintesi 
fortunata nelle scelte aziendali e nel modello di management originario.  
 
La proposta 
La Fondazione ISTUD propone un’offerta di coaching esperto per manager che in 
formula temporanea o permanente iniziano a operare nel segmento delle piccole 
imprese, al fine di facilitare il loro inserimento e la comprensione e la successiva 
valorizzazione del contesto di riferimento. 
Più in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’iniziativa si pone l’obiettivo 
di aiutare i manager a  comprendere e valorizzare: 

• La figura imprenditoriale di riferimento; 

• Il modello di management prevalente; 
• La gestione delle Risorse Umane; 
• La relazione fra impresa-famiglia e management professionale; 

• Il governo dei diversi stakeholder nelle medie imprese in crescita. 

Si tratta di un ciclo di incontri dalla durata massima di due ore, e per un totale di 8, che 
il manager può utilizzare “a consumo”, sulla base di un piano che coach e manager 
concordano insieme e sulla base di particolare emergenza che possono manifestarsi 
durante l’attività.  
Le attività comunque sono formalizzate e ogni seduta di coaching prevederà la 
redazione di un verbale che segna il diario di bordo, lo sviluppo del progetto. 
L’idea è quella di facilitare il processo di inserimento del manager e la comprensione 
del contesto specifico in cui si trova ad operare, valorizzandone le potenzialità ed 
evitando ogni possibile azione di snaturamento del contesto di riferimento. 
 
Sede dell’incontro 
Le sedute di coaching si svolgono presso la sede della Fondazione ISTUD su Milano o 
altra sede su Milano ritenuta congrua dai due attori.  
 
Costi 
Il pacchetto di 8 ore di coaching, da utilizzare in almeno 4 moduli, ha un costo di 1800 
euro più IVA, da versarsi in due soluzioni, la prima alla conferma dell’incarico, la 
secondo dopo la seconda seduta di coaching. Eventuali prosecuzioni saranno concordate 
sulle esigenze specifiche. 
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Per attività fuori Milano, è prevista la copertura delle spese di trasferimento, sostenute 
dal coach, che saranno fatturate a piè di lista o forfaittizzate e incluse nella proposta 
originaria.  
 
Il coach 
Luigi Serio insegna  Economia e Gestione delle imprese presso l’Università Cattolica 
di Milano, facoltà di Economia e di Sociologia ed è responsabile della Practice 
“Persone e Processi Organizzativi”. Docente senior nell’area organizzazione e 
strategia, dirige il Master in Risorse Umane e Organizzazione, promosso dalla Facoltà 
di Sociologia dell’Università cattolica e dalla Fondazione ISTUD. Laureato in 
Economia e Commercio, i suoi interessi di ricerca riguardano l'imprenditorialità 
interna, l'innovazione organizzativa, la creazione di nuova impresa, le strategie di 
crescita delle Piccole e Medie Imprese, il Family Business e la gestione della 
successione e l’evoluzione dei sistemi formativi, nazionali e internazionali. Attualmente 
sta seguendo per conto di due Associazione di Categoria di Confindustria la 
realizzazione di reti per l’internazionalizzazione nelle nuove economie. Fa parte del 
nucleo di valutazione e di accreditamento dei Master Asfor. Da anni studia e promuove 
la diffusione del temporary management nelle piccole e medie imprese, sia attraverso 
pubblicazioni specifiche, cartacee e multimediali, sia attraverso la partecipazione a 
convegni e incontri sul tema. E' autore e coautore di numerose pubblicazioni su questi 
temi. Le più recenti sono:  “Fare Formazione a Milano. Sette anni a fianco delle 
imprese per lo sviluppo e la competitività” a cura di Fondazione ISTUD – Franco 
Angeli 2009 e “La Gestione delle Risorse Umane nelle PMI”, Laterza 2011, con 
Daniele Boldizzoni. 
 


